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PREMESSO CHE 
 

 

con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 239 del 28.06.2017 il Progetto presentato
da Roma Capitale, a valere sui Fondi PON inclusione 2014-2020 Avviso 3/2016, è risultato approvato con Codice
Locale Progetto LAZ_32 per un importo ammissibile a finanziamento di euro 7.884.840,00;

in data 7 Dicembre 2018, con nota QE 95819, la Direzione del Dipartimento Politiche Sociali ha richiesto alla
Direzione del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro di fornire riscontro sulla fattibilità degli
interventi previsti nel progetto sopra citato al fine di programmare alcuni degli interventi di promozione e inclusione
socio lavorativa per i beneficiari ReI;

con note QA 1496 dell’11 gennaio 2019 e QA 4009 del 23/01/2019 la Direzione Formazione Professionale e Lavoro
del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro ha presentato una proposta di pianificazione degli
Interventi attivabili;

la stessa proposta è stata rimodulata nella riunione tecnico operativa interdipartimentale sugli interventi di promozione
e inclusione socio lavorativa per i beneficiari ReI, svoltasi in data 24 gennaio 2019 presso la Direzione del
Dipartimento Politiche Sociali;

che con DD QA/175 del 25/03/2019 e DD QA/191 del 01/04/2019 si sono costituite le strutture organizzative delle
attività di potenziamento dei servizi e degli interventi dedicati al REI a cura del Dipartimento Turismo, Formazione
Professionale e Lavoro nell’ambito del Progetto LAZ_32 a valere sui Fondi del Programma Operativo Nazionale
(PON) “Inclusione” 2014-2020 Avviso Pubblico n. 3/2016;

è necessario modificare l’indirizzo e-mail “dedicato” riportato nell’allegato “Manifestazione di Interesse” presente
nella precedente DD nr. 278 del 20.05.2019;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

per la piena realizzazione delle attività previste dal PON “Inclusione” è necessario individuare soggetti esterni
all’amministrazione capitolina disponibili ad ospitare Tirocinanti REI-RDC;

si ritiene necessario dotarsi di una procedura chiara che regolamenti e monitori un elenco di soggetti pubblici e privati
disponibili ad ospitare Tirocinanti REI-RDC;

come precisato nella Determinazione Dirigenziale (DD) QA 191/2019 del 01/04/2019 è stato attribuito alla struttura
tecnico operativa – Area Comunicazione – il compito di avviare una Manifestazione di Interesse rivolta a Soggetti
Pubblici e Privati disponibili ad ospitare Tirocinanti REI-RDC;

si è reso necessario revocare la precedente DD nr. 278 del 20.05.2019 per una variazione all’indirizzo e-mail
“dedicato” riportato nell’allegato “Manifestazione di Interesse”.
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;

visto il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 239 del 28.06.2017;

visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Linee-
guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale,
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”. Accordo, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Repertorio atti n. 7/CSR del 22 gennaio 2015;
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visto l’art. 34 dello Statuto approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 7.3.2013;

visto il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;

visto il vigente PTCPT - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Attestata l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi in attuazione dell’art.6 bis della L.241/90 e degli art. 6 
comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi esposti in narrativa,

di approvare la Manifestazione di Interesse di Soggetti Pubblici e Privati disponibili ad ospitare Tirocini per i Beneficiari
REI o RDC allegata al presente provvedimento e che ne forma parte integrante con lo scopo di gestire e monitorare le
disponibilità degli organismi ad ospitare i Tirocinanti;

di revocare la precedente DD nr. 278 del 20.05.2019.

Il presente provvedimento non comporta entrate e uscite per l’Amministrazione e non ha rilevanza contabile.
     
Si dispone, infine, la trasmissione del presente atto al Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, per la
collaborazione interdipartimentale alla base dell’attivazione degli interventi concordati, anche in riferimento al
monitoraggio in itinere che potrebbe, modificare e ridefinire l’entità degli interventi attivabili e con i conseguenti
spostamenti economici da comunicare.
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IL DIRETTORE
 PASQUALE LIBERO PELUSI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_A.docx 

I_Determina_PON_175.pdf 

II_Determina_PON_191.pdf 

MANIFESTAZIONE_DI_INTERESSE.pdf 
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